Studio Associato Bigot & Bigot

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA PER INCARICO
PROFESSIONALE PER L’ELABORAZIONE DI DATI E REALIZZAZIONE DI
REPORT DA PROVE SPERIMENTALI
PROGETTO “VITICOLTURA SOSTENIBILE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
TERRITORIALI NELLA FILIERA VITIVINICOLA – VISO”
FINANZIATO NELL’AMBITO DELLA COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA
PROGRAMMA PER LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
INTERREG ITALIA-SLOVENIA 2007-2013.
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Studio Associato Bigot & Bigot

Data di pubblicazione: 16/03/2015
Data di scadenza: 23/03/2015
Lo Studio Associato Bigot & Bigot, di seguito denominato Studio, pubblica un avviso per la
presentazione di un’offerta economica per incarico professionale per la realizzazione di un
report conseguente all’elaborazione di dati derivanti da analisi e prove sperimentali del
progetto di cooperazione territoriale europea programma per la cooperazione transfrontaliera
Interreg Italia-Slovenia 2007-2013, dal titolo “VITICOLTURA SOSTENIBILE E
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE TERRITORIALI NELLA FILIERA
VITIVINICOLA – VISO”.
In particolare si richiede di effettuare una elaborazione dei dati derivanti da due anni di
sperimentazione su diverse linee di difesa a bassi dosaggi di rame e con agenti di controllo
naturale contro funghi patogeni della vite.
L’elaborazione dei dati richiederà indicativamente 5 giorni di lavoro e dovrà concludersi con
la produzione di un report per la pubblicazione dei risultati, entro il 30/03/2015.
L’esborso complessivo per l’incarico è stabilito in un massimo di euro 3.500
(tremilacinquecento) al lordo di ogni onere e spesa, al netto di IVA di legge.
STAZIONE APPALTANTE
Studio Associato Bigot & Bigot dei Dott. Bigot Giovanni e Dott. Bigot Lorenzo – via Isonzo
25/1 34071 Cormons GO (Italy) tel. +393388264556 C.F. (VAT) IT01098530312 P.IVA
01098530312 posta elettronica: studio@perleuve.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Team Manager, dott. agr. Giovanni Bigot
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
I soggetti dovranno in particolare avere i seguenti requisiti tecnici indicati nel curriculum
vitae:
- comprovata esperienza nella gestione dati da progetti sperimentali riguardanti la viticoltura;
- comprovata esperienza nella gestione dati da analisi su qualità uve e su rilievi fitopatologici
in generale e redazione di report;
- conoscenza programmi informatici per l’analisi statistica dei dati da prove sperimentali (in
particolare software ARM).
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire la propria offerta economica
onnicomprensiva di rimborsi spese e ogni altro onere, con indicazione dell’IVA di legge,
unitamente ad un modello di report di esempio e curriculum vitae professionale aggiornato
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23 marzo 2015 a mezzo servizio postale o servizi
similari, o consegna a mano presso la sede dello Studio associato Bigot & Bigot, in via Isonzo
25/1 – 34071 Cormons. La documentazione dovrà essere inserita in una busta chiusa, sulla
quale dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Offerta economica – Progetto VISO”.
L’invio dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni
responsabilità dello Studio ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi
motivo, l’offerta non pervenga entro il termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il
termine di presentazione dell’offerta è perentorio e farà fede la data di arrivo, registrata dal
personale addetto al ricevimento.
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Lo Studio si riserva la facoltà di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di
una sola offerta. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità
alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/03, per finalità unicamente connesse alla procedura
di selezione.
MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà all’offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una
commissione giudicatrice:
CRITERI DI VALUTAZIONE
OFFERTA TECNICA
OFFERTA ECONOMICA
Il punteggio totale dell’offerta sarà costituito dalla somma dei punteggi ottenuti per
l’offerta tecnica e per quella economica.
VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA
Esperienza di gestione dati da progetti sperimentali riguardanti la viticoltura (analisi
su qualità uve e su rilievi fitopatologici) da CV
Qualità del Report di esempio
Esperienza nell’utilizzo di strumenti informatici per l’analisi statistica dei dati da
prove sperimentali (in particolare software ARM) da CV
TOTALE
VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA
Prezzo complessivo comprensivo di rimborsi spese e ogni altro onere, al netto di
IVA, per la stesura del report entro i tempi previsti.
Sulla base del prezzo complessivamente offerto viene attribuito un punteggio
proporzionalmente decrescente all’aumentare dello stesso.
Il punteggio massimo pari a 30 punti va attribuito al soggetto che offre
complessivamente per il servizio il prezzo più basso. I punteggi proporzionalmente
inferiori vengono attribuiti agli altri soggetti, utilizzando la seguente formula
lineare alla migliore offerta:
PE = 30 x (Pb – Pi)/(Pb – Pm)
dove
PE = punteggio per l’offerta economica assegnato al soggetto
Pb = prezzo a base di gara
Pi = prezzo offerto dal soggetto
Pm = prezzo migliore (minimo o più basso) offerto

PUNTEGGIO
MASSIMO
70
30
100

20
30
20
70

30

OGGETTO DEL CONTRATTO
Lo Studio stipulerà con il candidato selezionato un contratto di lavoro autonomo per
l’elaborazione di dati provenienti dalle prove sperimentali attuate con il progetto VISO e la
predisposizione del report. Le attività sono svolte in piena autonomia dal professionista
individuato che si manterrà in stretto raccordo con i referenti dello Studio.
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COMPENSO
Il pagamento verrà effettuato a conclusione delle attività previste dall’incarico, previa verifica
dell’attività effettivamente svolta dietro presentazione di regolare fattura o altro titolo idoneo
e di una relazione sul lavoro svolto.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo e-mail: studio@perleuve.it
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Lead Partner del progetto VISO,
l’IGA - Istituto di genomica applicata di Udine, all’indirizzo internet:
www.appliedgenomics.org.

Il Team Manager
dott. agr. Giovanni Bigot

Cormòns, 16 marzo 2015
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